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Nell’anno1 2013 sono stati trasmessi 11.869.521 certificati medici per il settore 
privato e 5.983.404 per la pubblica amministrazione; nel settore privato il numero dei 

certificati di malattia trasmessi è stato sostanzialmente uguale a quello del 2012, con 
un aumento dell’1,1%, mentre per la pubblica amministrazione complessivamente si 

rileva un aumento del 9,2%.  
Il numero dei certificati medici trasmessi nel primo trimestre per ogni anno e settore 

è pari a circa il 36% del totale annuo; nel terzo trimestre invece la percentuale 
scende, ad esempio nel 2013, al 17,8% per il settore privato e al 14,1% per la 

pubblica amministrazione. 
 

 
 

 
Confrontando le serie mensili dei certificati medici trasmessi per settore, emerge che 

nel settore privato l’andamento è abbastanza stabile nel triennio 2011-2013. 

                                                 
1
 In tutti i prospetti e figure del documento per anno è da intendersi l’anno di inizio della malattia. I dati 

relativi al periodo 2011-2013 sono pubblicati nel portale Inps all’interno della banca dati Osservatorio 

Certificazione di malattia. 

Settore 

privato

Pubblica 

amministrazione

Settore 

privato

Pubblica 

amministrazione

Settore 

privato

Pubblica 

amministrazione

I trimestre 3.830.673    1.376.464       4.130.593    2.010.008       4.220.839    2.183.937       

II trimestre 2.794.719    1.185.432       2.653.720    1.252.919       2.684.163    1.394.190       

III trimestre 2.116.864    709.472          2.065.443    749.566          2.107.015    841.127          

IV trimestre 3.002.967    1.439.205       2.888.325    1.464.372       2.857.504    1.564.150       

Complesso 11.745.223 4.710.573       11.738.081 5.476.865       11.869.521 5.983.404       

Prospetto 1. NUMERO DI CERTIFICATI DI MALATTIA PER SETTORE. Anni 2011-2013

Trimestre

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/malattia/main.html
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La distribuzione mensile del numero dei certificati di malattia della Pubblica 
amministrazione nel triennio 2011-2013 evidenzia invece un trend crescente. 

Da segnalare l’aumento più accentuato nel confronto tra il 2011 e il 2012 per i mesi di 
gennaio e febbraio dovuto ad un avvio ritardato della procedura di telematizzazione. 
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Nel complesso, settore pubblico e privato, la distribuzione dei certificati di malattia a 
livello territoriale evidenzia che nel 2013 il Nord-ovest, è l’area geografica che, con il 

28,1%, presenta il maggior numero di certificati medici, seguito dal Centro con il 
21,7%, dal Nord-est con il 21,2%, dal Sud con il 18,8% e dalle Isole con il 10,2%.  
 
 

 
 

Con riferimento alla distribuzione regionale, per il settore privato, in Lombardia si 
concentra la maggior parte dei certificati medici del 2013, con 2.493.314 certificati pari 

al 21,0%, seguita dal Lazio (11,8%); per la pubblica amministrazione, invece, al primo 

posto abbiamo il Lazio con il 14% e la Sicilia con il 13,1%, e a seguire Lombardia 
(11,2%) e Campania (10,7%).  
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Nel settore privato, a fronte dell’aumento dell’1,1% del numero dei certificati medici 

trasmessi nell’anno 2013 rispetto all’anno precedente, si evidenzia, a livello regionale, 
una riduzione massima in Basilicata (-3,8%) e un aumento massimo (+3,2%) nel Lazio 

e in Emilia Romagna.  
Nella pubblica amministrazione, all’aumento del 9,2% del numero dei certificati medici 

trasmessi nell’anno 2013 rispetto al 2012, si registra un aumento minimo in Calabria 
(+2,4%) e massimo in Molise (+16,0%) e in Friuli Venezia Giulia (13,4%). 

 

 
 

Passando ad analizzare il numero complessivo di eventi malattia per l’anno 2013, pari 
rispettivamente a 8.890.011 nel settore privato e 4.838.767 nella pubblica 

amministrazione, si osserva che, con riferimento alla durata dell’evento, in entrambi i 

comparti la moda si colloca nella classe da 2 a 3 giorni, con il 31,2% per il settore 
privato e il 36,1% per la pubblica amministrazione.  Nel settore pubblico l’89,3% della 

distribuzione è concentrata nelle prime quattro classi di durata della malattia (fino a 10 
giorni), contro l’81,9% del settore privato.  

Il numero di eventi nel settore della pubblica amministrazione presenta nel 2013 un 
aumento dell’8,1% rispetto all’anno precedente; tale aumento riguarda tutte le classi di 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Piemonte 977.964        963.656        966.015        286.265     344.810      377.319      

Valle d'Aosta 21.423         20.646         20.933         13.041       14.545        16.165       

Liguria 274.815        289.626        295.458        130.952     160.222      174.413      

Lombardia 2.403.846     2.487.937     2.493.314     513.025     627.641      669.290      

Trentino Alto Adige 227.836        223.434        225.906        94.151       114.208      123.708      

Veneto 1.102.526     1.081.988     1.081.914     289.111     339.696      369.642      

Friuli Venezia Giulia 272.059        257.903        262.468        89.181       103.303      117.142      

Emilia Romagna 1.144.530     1.167.755     1.204.946     278.706     348.929      393.598      

Toscana 730.893        707.883        725.241        246.233     291.778      329.920      

Umbria 144.671        135.244        136.848        63.686       70.118        78.669       

Marche 266.590        253.799        252.114        94.396       107.205      117.110      

Lazio 1.318.461     1.354.278     1.397.176     680.983     767.593      840.589      

Abruzzo 210.425        200.812        203.377        91.812       107.599      120.326      

Molise 35.045         30.127         29.175         19.718       20.742        24.058       

Campania 765.818        761.235        747.528        482.571     571.295      640.531      

Puglia 525.220        516.927        526.408        293.037     330.535      361.754      

Basilicata 60.728         54.510         52.442         45.657       50.312        55.204       

Calabria 375.436        376.423        381.936        191.219     214.988      220.254      

Sicilia 671.399        641.295        654.677        674.602     734.933      781.889      

Sardegna 215.538        212.603        211.645        132.227     156.413      171.823      

Italia 11.745.223  11.738.081  11.869.521  4.710.573 5.476.865  5.983.404  

Nord ovest 3.678.048     3.761.865     3.775.720     943.283     1.147.218   1.237.187   

Nord est 2.746.951     2.731.080     2.775.234     751.149     906.136      1.004.090   

Centro 2.460.615     2.451.204     2.511.379     1.085.298  1.236.694   1.366.288   

Sud 1.972.672     1.940.034     1.940.866     1.124.014  1.295.471   1.422.127   

Isole 886.937        853.898        866.322        806.829     891.346      953.712      

Territorio
Settore privato Pubblica amministrazione

Prospetto 2. NUMERO CERTIFICATI DI MALATTIA PER SETTORE E TERRITORIO

Anni 2011 - 2013
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durata e in particolare la classe da 6 a 10 giorni che presenta la variazione più alta 

(+11,6%).  
Nel settore privato il numero di eventi nel 2013 è sostanzialmente uguale a quello 

dell’anno precedente, ma presenta variazioni differenti rispetto alla durata, con 
aumenti per le classi da 6 a 10 giorni (+3,5%) e oltre i 180 giorni (+4,6%), e 

diminuzioni, in particolare per le classi da 16 a 20 giorni e da 31 a 60 giorni (-1,8%). 
 

 
 

La distribuzione del numero degli eventi malattia per giorno di inizio del 2013 è simile 
per entrambi i comparti, con frequenza massima il lunedì, 2.820.854 eventi per il 

settore privato e 1.394.515 per la pubblica amministrazione, pari rispettivamente al 
31,7% e al 28,8% del totale. 

 
 

 
  

 

 

Settore privato
Pubblica 

amministrazione
Settore privato

Pubblica 

amministrazione
Settore privato

Pubblica 

amministrazione

1 gg 999.223          1.020.797       1.066.708       1.183.454       1.056.194       1.252.834       

da 2 a 3 gg 2.710.306       1.387.386       2.796.194       1.613.003       2.776.648       1.747.898       

da 4 a 5 gg 2.177.332       677.344          2.119.638       802.243          2.121.519       882.860          

da 6 a 10 gg 1.369.410       356.389          1.285.335       393.852          1.329.985       439.471          

da 11 a 15 gg 582.812          145.025          549.616          159.624          543.577          172.073          

da 16 a 20 gg 311.947          77.243            294.194          83.042            288.927          88.510            

da 21 a 30 gg 309.676          77.097            291.738          80.877            290.858          86.248            

da 31 a 60 gg 339.670          91.350            323.765          95.406            317.983          100.916          

da 61 a 90 gg 88.575            28.831            87.179            30.690            86.404            32.293            

da 91 a 180 gg 64.411            24.052            64.209            26.187            65.817            28.084            

oltre 180 gg 11.163            6.444              11.564            7.095              12.099            7.580              

Totale eventi 8.964.525      3.891.958      8.890.140      4.475.473      8.890.011      4.838.767      

Prospetto 3. NUMERO EVENTI MALATTIA PER CLASSE DI DURATA DELL'EVENTO IN GIORNI E SETTORE

Anni 2011 -2013

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Classe di durata 

dell'evento in 

giorni
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Il numero di lavoratori del settore privato che nell’anno 2013 hanno avuto almeno un 

evento di malattia è risultato pari a 4.233.679, mentre nel settore  pubblico i lavoratori 

con almeno un evento di malattia nel 2013 sono stati 1.797.934. 
 

 



 

7             

Nel settore privato la classe di età dei lavoratori con almeno un evento di malattia nel 

2013 a maggior frequenza, è quella tra i 35 e 39 anni (16,4%) a differenza della 
pubblica amministrazione in cui, invece, la classe di età a maggior frequenza è quella 

tra i 50 e 54 anni (20,8%). Questo dipende sia dalla diversa composizione per età dei 
lavoratori, sia dalle diverse peculiarità dell’attività lavorativa nei due comparti. 

Rispetto al territorio la regione con il maggior numero di lavoratori del settore privato 
interessati nel 2013 da almeno un evento di malattia è la Lombardia con 931.982 

lavoratori (22,0%), seguita da Veneto, Emilia Romagna e Lazio (poco più del 10%); 
per la pubblica amministrazione le regioni con il maggior numero di lavoratori con 

almeno un evento di malattia nel 2013 sono Lombardia (12,7%), Lazio (11,9%) e 
Sicilia (10,4%). 

Con riferimento alla cittadinanza, il 7,3% dei lavoratori del settore privato interessati 

da almeno un evento di malattia nel 2013, sono extracomunitari (307.710 lavoratori). 
La durata media ed il numero medio di eventi di malattia non si differenziano 

significativamente né per sesso, né per cittadinanza. 
 

 
 
Analizzando il numero dei lavoratori con almeno un evento di malattia nel 2013 del 

settore privato per dimensione aziendale, si osserva che le frequenze più alte si 
riscontrano nelle classi da 1 a 5 dipendenti (13,8%), da 20 a 49 (14,0%) e da 1000 e 

oltre (17,0%). Sia il numero medio di eventi di malattia, sia la durata media di malattia 
aumentano all’aumentare dalla dimensione aziendale. 

 

 
 

L’84,4% dei lavoratori del settore privato con almeno un evento di malattia nel 2013, 
ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (3.572.373) e presenta  un numero 
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medio di eventi pari a 2,2 e una durata media di malattia pari a 17,7 giorni; i lavoratori 

con almeno un evento di malattia che hanno un  contratto a tempo determinato 
presentano un numero medio di eventi di malattia pari a 1,8 e una durata media di 

malattia pari a 21,7 giorni. 
 

 
 

Rispetto alla qualifica, il 66,8% dei lavoratori del settore privato interessati da  almeno 
un evento di malattia nel 2013, appartiene alla qualifica degli operai (2.827.454) e di 

questi il 67,1% è di sesso maschile; il 28,4% dei lavoratori con almeno un evento di 
malattia nel 2013 hanno la qualifica di impiegato, e di questi il 31,1% è di sesso 

maschile. Per quanto riguarda la durata della malattia si può notare che gli operai 
presentano durate medie di 21,1 giorni contro i 12,9 degli impiegati e gli 11,6 degli 

apprendisti. 
 

 
 
Sempre con riferimento al solo settore privato, analizzando l’attività economica 

dell’azienda di provenienza, emerge che il settore con il maggior numero di lavoratori 
interessati da almeno un evento di malattia nel 2013 è quello delle “Attività 

manifatturiere” con 1.116.975 lavoratori pari al 26,4%, a seguire il settore “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e della 

casa” (18,3%) e il settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 

alle imprese” (16,6%).  
Rispetto al genere, i maschi sono particolarmente più numerosi nel settore delle 

“Attività manifatturiere” (35,8%), mentre le femmine sono più presenti nei settori del 
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e della casa” (22,0%) e delle “Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese” (22,1%). 
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Quanto alla durata media della malattia, a fronte di 18,3 giorni del complesso, si arriva 

a 41,6 nel settore “Agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, pescicoltura e servizi 
connessi”, mentre nel settore delle “Attività finanziarie” troviamo il valore minimo con 

una durata media di malattia pari a 11,3 giorni. 
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GLOSSARIO 

 
 

Attività economica: ai fini della produzione dell’informazione statistica, le attività 
economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che, a livello 

europeo, è denominata Nace Rev. 2 (per la classificazione Ateco 2007) e Nace rev. 
1.1 (per la classificazione Ateco 2002). 

 
Certificato di malattia: documento redatto, in genere, dal medico curante o 

comunque dal medico che ha visitato il paziente, attestante lo stato di malattia dello 
stesso. Il certificato, oltre ai dati anagrafici del paziente, deve riportare i giorni di 

prognosi, la diagnosi ed altre informazioni utili sia ai fini del diritto alla prestazione di 

malattia, sia ai fini del controllo dello stato di malattia. Con Decreto del Ministero della 
salute del 26.02.2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica 

della certificazione di malattia da parte del medico curante, partita da gennaio 2011. 
 

Cittadinanza: è rilevata la cittadinanza del soggetto in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e  conosciuto all’INPS perché  lavoratore o  disoccupato o 

pensionato: i dati sono generati dagli archivi amministrativi dell’Istituto e dall'archivio 
dei permessi di soggiorno fornito dal Ministero dell'Interno,  normalizzati  per i fini 

statistici. 
 

Durata media malattia per lavoratore: calcolata rapportando il numero 
complessivo dei giorni di malattia al numero complessivo di lavoratori che hanno 

avuto almeno un evento di malattia nell’anno. 
 

Evento di malattia: evento morboso a causa del quale si verifica lo stato di malattia 

anche in presenza di più certificazioni mediche di continuazione. Convenzionalmente 
più certificati medici consecutivi si considerano riconducibili ad un unico evento se la 

data di fine malattia presente su un certificato è temporalmente distante non più di 2 
giorni di calendario dalla data di inizio malattia del certificato successivo. 

 
Numero medio eventi di malattia per lavoratore: calcolato rapportando il numero 

complessivo di eventi di malattia al numero complessivo di lavoratori che hanno avuto 
almeno un evento di malattia nell’anno. 

 
Qualifica: inquadramento della posizione nella professione dei lavoratori dipendenti 

classificabile nelle seguenti voci: operaio, impiegato, apprendista, altro. Nella qualifica 
altro sono classificati gli inquadramenti diversi da operaio, impiegato, apprendista. 

 
Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l’Italia può 

articolarsi in: Nord-ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria); Nord-est 

(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro 
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria); Isole (Sicilia, Sardegna). In alternativa possono essere 
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considerate le seguenti aree: Nord: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
 

Tipologia contratto: Tempo indeterminato: tipologia contrattuale che non prevede 
un termine finale di durata del rapporto di lavoro. 

Tempo determinato: tipologia contrattuale che prevede un termine finale di durata del 
rapporto di lavoro. 

 
 

 


